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MS-BT200
M O D U L O  B L U E T O O T H  M A R I N O 
P E R  M S - R A 2 0 5  E  L A  S E R I E  7 0 0 

M A N U A L E  P E R  L ' U T E N T E

Panoramica 
Il modulo Bluetooth di MS-BT200 è progettato per fornire streaming 
audio Bluetooth da una smartphone o riproduttore multimediale 
compatibile direttamente allo stereo marino FUSION. MS-BT200 è 
collegato al connettore della radio satellitare (SiriusXM™) del  
vostro stereo.
MS-BT200 supporta lo streaming audio e il controllo (riproduci/pausa/
successivo/precedente) del dispositivo multimediale dallo stereo 
FUSION. È inoltre supportata la visualizzazione delle informazioni sul 
brano. Con uno smartphone iPhone, Android, BlackBerry o Windows è 
possibile ascoltare i vostri brani preferiti quando vi trovate a bordo della 
vostra imbarcazione grazie agli stereo e gli altoparlanti marini di qualità 
superiore prodotti da FUSION.
MS-BT200 non fornisce il controllo delle telefonate. Non è possibile il 
controllo vocale del telefono dallo stereo FUSION.
Viene fornito di un cavo di 1,5 m (5 piedi) per ottenere la posizione di 
montaggio ottimale in modo da massimizzare la portata del Bluetooth.CodiCe parte: paK001040

 aVVErTEnZE E aVViSi
  Non tentare di aprire l'involucro del modulo. All'interno non ci sono 

componenti riparabili dall'utente. Maneggiare con cura.

rEGiSTraTE iL VoSTro ProDoTTo onLinE:
Per la vostra sicurezza, registrate il prodotto acquistato online 
all'indirizzo www.fusionelectronics.com
Vi terremo aggiornati sulle ultime novità del prodotto, gli eventuali 
upgrade del software o i nuovi accessori per utilizzare il prodotto  
al meglio.
Questo prodotto è coperto da una garanzia limitata per il consumatore  
di 1 anno e registrando il prodotto, in caso di problema imprevisto 
potremo accedere alle vostre informazioni e offrirvi subito assistenza.

REGISTRATE I DETTAGLI DEL PRODOTTO QUI:

NUMERO MODELLO:

DATA DI ACQUISTO:

APPORRE LA RICEVUTA QUI:

inSTaLLaZionE 

 aVVErTEnZa PEr L'inSTaLLaZionE
   •  Prima di cominciare l'installazione, ispezionare i serbatoi di combustibile 

dell'imbarcazione e i punti di passaggio dei cablaggi elettrici.
   • Assicurarsi che tutti i cablaggi siano protetti per evitare danni.
   •  MS-BT200 non può funzionare contemporaneamente con un ricevitore 

radio satellitare (SiriusXM™). Per installazioni dove il connettore  
per radio satellitare (SiriusXM™) non è disponibile, si raccomanda  
di utilizzare il modulo Bluetooth solo audio di FUSION MS-BT100. 

Connettore per radio SateLLitare FUSion (SiriusXM™)

MontaGGio di MS-Bt200

FUSION raccomanda di montare MS-BT200 in posizione elevata, il più 
lontano possibile da strutture metalliche. In questo modo sarà garantita 
la portata massima per lo streaming audio Bluetooth. Qualsiasi ostacolo 
tra MS-BT200 e il dispositivo di streaming ridurrà la portata.
MS-BT200 può essere fissato utilizzando il supporto adesivo o con una 
vite con testa troncoconica di calibro 6 autofilettante non corrosiva.    
Prima di applicare il nastro adesivo di supporto, assicurarsi che la 
superficie di montaggio sia piatta, pulita e asciutta.  La superficie può 
essere pulita con un tampone imbevuto di alcol.
Quando il montaggio viene eseguito utilizzando il foro per la vite, 
assicurarsi che la superficie sia piatta e che il serraggio della vite non 
deformi l'involucro.
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CONNETTORE SATELLITARE

UNITÀ PRINCIPALE MARINA

FARE FORO-GUIDA

MONTAGGIO ALTERNATIVO:
TOGLIERE LA PELLICOLA 

DALL’ADESIVO
E INCOLLARE L’UNITÀ ALLA 

PARETE
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CoLLeGaMento di MS-Bt200 

MS-BT200 è collegato al connettore della radio satellitare (SiriusXM™) del vostro 
stereo FUSION. Lo stereo FUSION fornisce collegamenti elettrici, dati e audio 
tramite il connettore della radio satellitare (SiriusXM™).

 note importanti:

 1.  Per evitare il rischio di danneggiare i pin, prima di inserire il connettore 
prestare particolare attenzione e verificare che l'orientamento e i 
pin del connettore siano correttamente allineati. Non forzare questo 
collegamento. 

 2.  Si raccomanda vivamente di proteggere questo collegamento 
dall'ambiente marino difficile. Il collegamento deve essere assicurato 
meccanicamente avvolgendolo in un nastro adesivo resistente all'acqua 
idoneo per l'uso marino.  In questo modo, il collegamento sarà inoltre 
protetto dal potenziale ingresso di acqua se esposto all'ambiente marino. 

CoMpatiBiLitÀ deL FirMWare deLLo Stereo FUSion

Verificare che la versione del software del vostro stereo FUSION supporti il 
Bluetooth (FUSION-Link: 1.20 o successivo). La versione di FUSION-Link è 
visualizzata nella schermata Informazioni (About) del vostro stereo FUSION. 
Consultare il manuale per l'utente del vostro stereo per maggiori informazioni su 
come accedere alla schermata Informazioni dal menu e su come aggiornare il 
software del vostro stereo Fusion.
Visitare www.fusionelectronics.com per informazioni aggiornate relative  
al software.

FunZionamEnTo
SeLezione deLLa SorGente BLUetooth SU MS-ra205 e La Serie 700 
Una volta installato MS-BT200, sarà necessario attivare la sorgente Bluetooth.  
Questo funzionamento  sarà stabilito  in base alla regione del Sintonizzatore (Tuner)  
che avete selezionato.
Regione del Sintonizzatore (Tuner) - Stati Uniti
Una volta selezionata la regione del Sintonizzatore USA, premere il pulsante menu 
e selezionare Impostazioni>Sorgenti>Accessoria quindi selezionare la sorgente per 
attivare SiriusXM o il Bluetooth.
Regione del Sintonizzatore (Tuner) - Australasia-Europa-Giappone
In queste regioni del Sintonizzatore, una volta che MS-BT200 è stato installato e 
collegato, la sorgente sarà disponibile.

riSoLuZionE DEi ProBLEmi 

problema Soluzione

Quando riproduco musica 
sul mio smartphone, 
non c'è alcuna uscita 
audio attraverso l'unità 
principale.

•  Verificare di aver eseguito l'accoppiamento con 
MS-BT200 (vedere il manuale utente del proprio 
smartphone o riproduttore musicale).

•  Assicurarsi che il riproduttore digitale dello 
smartphone sia configurato per riprodurre la musica 
tramite Bluetooth.

•  Assicurarsi che l'unità principale marina sia accesa e 
che sia stata selezionata come sorgente d'ingresso  
il Bluetooth.

•  Verificare che MS-BT200 sia collegato con il 
connettore della radio satellitare (SiriusXM) come 
indicato nelle istruzioni per l'installazione.

Quando cerco i dispositivi 
Bluetooth con il mio 
smartphone non riesco a 
trovare FUSION MS-BT200.

•  Nella modalità di rilevamento (accoppiamento), il 
nome di MS-BT200 è uguale a quello assegnato al 
vostro stereo FUSION. Il nome predefinito è il nome 
del prodotto stereo, ad es. "MS-700".

•  Assicurarsi che l'unità principale marina e MS-BT200 
siano accesi.

•  Verificare che MS-BT200 sia collegato con il 
connettore della radio satellitare (SiriusXM) come 
indicato nelle istruzioni per l'installazione. 

•  Assicurarsi che la porta della radio satellitare 
(SiriusXM) sia configurata per il funzionamento 
Bluetooth. Il funzionamento Bluetooth è selezionabile 
nella pagina Sorgente del menu Impostazioni. 

Impossibile installare la 
sorgente Bluetooth.

•  Verificare il collegamento del cavo  
del MS-BT200 

•  Per l'utilizzo in modalità Sintonizzatore (Tuner) USA 
verificare che sia selezionata la sorgente Accessoria 
Impostazioni>Sorgenti>Accessoria

©2013 by FUSION Electronics Limited. Tutti i diritti riservati. Le specifiche, i modelli e i prezzi del prodotto 
sono soggetti a modifiche senza preavviso. FUSION Electronics offre una garanzia per il consumatore 
limitata di 1 anno su questo prodotto; per conoscere per intero i termini e le condizioni di garanzia, visitare 
www.fusionelectronics.com. Apple è un marchio commerciale di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in 
altri paesi. Android è un marchio commerciale di Google Inc. Sirius, XM e tutti i marchi e il logo correlati 
sono marchi commerciali di SiriusXM Radio Inc. Tutti i diritti riservati.

Dopo l'installazione, MS-BT200 verrà acceso o spento quando l'unità 
principale marina viene accesa o spenta. MS-BT200 è un dispositivo 
Bluetooth,  pertanto sarà necessario eseguire l'accoppiamento con esso 
prima di poter avviare lo streaming di musica al vostro stereo Fusion.
aCCoppiaMento BLUetooth 

Per eseguire l'accoppiamento con MS-BT200, è prima necessario 
rilevarlo dall'elenco dei dispositivi Bluetooth compatibili. Consultare il 
manuale per l'utente del vostro smartphone o riproduttore musicale per 
avviare la modalità di rilevamento Bluetooth.
MS-BT200 è sempre rilevabile se lo stereo Fusion è acceso. Nella 
modalità di rilevamento (accoppiamento), il nome di MS-BT200 è uguale 
a quello assegnato al vostro stereo FUSION. Il nome predefinito è il nome 
del prodotto stereo, ad es. "MS-700". Selezionare questo dispositivo  
per collegarsi.
MS-BT200 non richiede un codice PIN per l'accoppiamento.
SeLezione di Un diSpoSitivo daLL'eLenCo dei diSpoSitivi 
aCCoppiati

In sorgente Bluetooth, premere il pulsante menu per visualizzare l'elenco 
dei dispositivi accoppiati. Una casella di spunta confermerà il dispositivo 
attualmente selezionato. Per selezionare  un dispositivo diverso 
dell'elenco, ruotare il selettore fino ad evidenziarlo, quindi effettuare la 
selezione premendo il selettore. 
-Nell'elenco dei dispositivi accoppiati possono essere memorizzati al 
massimo 8 dispositivi. Solo un dispositivo può essere connesso in  
modo attivo.
riMozione di Un diSpoSitivo daLL'eLenCo dei diSpoSitivi aCCoppiati

In sergente Bluetooth, premere il pulsante menu e scorrere fino a 
"Rimuovere dispositivo". Ruotare il selettore fino a evidenziare il 
dispositivo, quindi premere per eliminarlo dall'elenco.
FUnzione di ConneSSione aUtoMatiCa

Una volta che lo stereo Fusion è acceso su qualsiasi sorgente, il BT-200 
cercherà eventuali dispositivi entro la portata che sono presenti 
nell'elenco dei dispositivi accoppiati.  L'ultimo dispositivo collegato che si 
trova entro la portata verrà automaticamente connesso. Se il dispositivo 
si sposta fuori dalla portata, verrà visualizzato sullo schermo dello stereo 
Fusion "Non connesso" fino a quando il dispositivo torna entro la portata 
oppure viene collegato un altro dispositivo. In alternativa, è possibile 
selezionare un altro dispositivo dall'elenco dei dispositivi accoppiati con 
lo stereo Fusion Stereo come descritto in precedenza.

riprodUzione MUSiCaLe

 Assicurarsi che la selezione della sorgente sull'unità principale marina sia 
impostata su Bluetooth.
Dopo aver accoppiato lo smartphone o il riproduttore musicale, è 
possibile utilizzare l'applicazione di riproduzione musicale sul dispositivo 
di riproduzione per selezionare e riprodurre la musica tramite Bluetooth.   
La selezione musicale controllata dallo smartphone o dal produttore 
musicale. I controlli audio di base sono disponibili sullo stereo FUSION.
inForMazioni SUL Brano viSUaLizzato SULLo Stereo FUSion 

La schermata Sorgente Bluetooth sullo stereo FUSION potrebbe visualizzare 
quanto segue (a seconda della vostra applicazione musicale o telefono);
  • Titolo del brano
  • Artista 
  • Nome album
  • Stato di riproduzione – RIPRODUCI/PAUSA
  • Durata del brano e tempo trascorso
riCezione di teLeFonate

Il funzionamento esatto dipende dalla marca e dal modello del vostro 
smartphone. Nella maggior parte degli smartphone, se durante lo 
streaming di musica si riceve una telefonata, la musica verrà messa in 
pausa e la suoneria del telefono verrà riprodotta tramite l'altoparlante 
dello smartphone. Rispondendo alla telefonata, la conversazione non 
verrà riprodotta tramite l'unità principale marina.   Una volta completata 
la telefonata, la riproduzione musicale riprenderà automaticamente.
MS-BT200 non fornisce il controllo delle telefonate. Non è possibile il 
controllo vocale del telefono dallo stereo FUSION.

SPEciFicHE TEcnicHE 
Lunghezza del cavo:  1,5 m (5 piedi)
Design resistente all'acqua: involucro IP65
Bluetooth:  V3.0 classe 2
   A2DP, AVRCP 
Portata di funzionamento: ≥ 10 m (33 piedi)
Dimensioni:  59 mm (A) x 42 mm (L) x 15 mm (P)
Conformità:  BQB B020331
   FCC
   CE, C-Tick
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